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12.6.2017 A8-0208/60 

Emendamento  60 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni 

assunti a norma dell'accordo di Parigi 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Per gli anni del periodo compreso 

tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può 

prendere a prestito fino al 5% dalla sua 

assegnazione annuale di emissioni per 

l'anno successivo. 

2. Per gli anni del periodo compreso 

tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può 

prendere a prestito fino al 3 % dalla sua 

assegnazione annuale di emissioni per 

l'anno successivo. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Emendamento  61 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni 

assunti a norma dell'accordo di Parigi 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri possono utilizzare 

i crediti derivanti da progetti ad essi 

rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, 

paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai 

fini della conformità a norma dell'articolo 

9, senza limiti quantitativi di alcun tipo ed 

evitando la doppia contabilizzazione. 

soppresso 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Emendamento  62 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni 

assunti a norma dell'accordo di Parigi 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri interessati da una 

cancellazione limitata delle quote ETS UE 

ai termini dell'articolo 3, lettera a), della 

direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di 

100 milioni, che ai fini della conformità a 

norma del presente regolamento possono 

far considerare tali quote, collettivamente, 

figurano nell'allegato II del regolamento 

stesso. 

1. Gli Stati membri interessati da una 

cancellazione limitata delle quote ETS UE 

ai termini dell'articolo 3, lettera a), della 

direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di 

50 milioni, che ai fini della conformità a 

norma del presente regolamento possono 

far considerare tali quote, collettivamente, 

figurano nell'allegato II del regolamento 

stesso. 

Or. en 

Motivazione 

Emendamento ITRE. 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Emendamento  63 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni 

assunti a norma dell'accordo di Parigi 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 7 

Uso supplementare di assorbimenti netti 

fino a 280 milioni risultanti da terreni 

disboscati, terreni imboschiti, terre 

coltivate gestite e pascoli gestiti 

soppresso 

1. Se le emissioni di uno Stato 

membro superano la sua assegnazione 

annuale, è possibile tenere conto ai fini 

della conformità a norma dell'articolo 9 

per l'anno in questione, fino a una 

quantità pari alla somma degli 

assorbimenti netti totali e delle emissioni 

nette totali, risultanti dalle categorie 

contabili combinate "terreni disboscati", 

"terreni imboschiti", "terre coltivate 

gestite" e "pascoli gestiti" di cui 

all'articolo 2 del regolamento [ ] 

[LULUCF], a condizione che: 

 

a) la quantità cumulativa considerata 

per lo Stato membro per tutti gli anni del 

periodo compreso tra il 2021 e il 2030 non 

superi il livello stabilito nell'allegato III 

per tale Stato membro; 

 

b) tale quantità sia eccedentaria 

rispetto agli obblighi dello Stato membro 

a norma dell'articolo 4 del regolamento [ 

][LULUCF]; 
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c) lo Stato membro non abbia 

acquisito da altri Stati membri più 

assorbimenti netti a norma del 

regolamento [ ][LULUCF] di quelli che 

ha trasferito; e 

 

d) lo Stato membro abbia rispettato le 

disposizioni del regolamento [ ] 

[LULUCF]. 

 

2. Laddove l'atto delegato per 

aggiornare i livelli di riferimento per le 

foreste sulla base dei piani nazionali di 

contabilizzazione forestale a norma 

dell'articolo 8, paragrafo 6, del 

regolamento [LULUCF] è adottato, alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare un atto delegato per modificare il 

paragrafo 1 del presente articolo al fine di 

tenere conto di un contributo della 

categoria contabile dei terreni forestali 

gestiti a norma dell'articolo 12 del 

presente regolamento. 

 

Or. en 

Motivazione 

Se l'emendamento sarà adottato, sarà necessario adeguare l'intero testo. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Emendamento  64 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni 

assunti a norma dell'accordo di Parigi 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Nel 2027 e nel 2032, se le 

emissioni riesaminate di gas a effetto serra 

di uno Stato membro superano la sua 

assegnazione annuale di emissioni per uno 

degli anni del periodo, ai sensi del 

paragrafo 2 del presente articolo e degli 

strumenti di flessibilità utilizzati a norma 

degli articoli 5 e 7, si applicano le misure 

seguenti: 

1. Se le emissioni annuali riesaminate 

di gas a effetto serra di uno Stato membro 

superano la sua assegnazione annuale di 

emissioni per uno degli anni del periodo, ai 

sensi del paragrafo 2 del presente articolo e 

degli strumenti di flessibilità utilizzati a 

norma degli articoli 5 e 6, si applicano le 

misure seguenti: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Emendamento  65 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni 

assunti a norma dell'accordo di Parigi 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'importo riportato nell'allegato 

IV del presente regolamento viene 

aggiunto all'assegnazione per l'anno 2021 

per ciascun Stato membro di cui a tale 

allegato. 

soppresso 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Emendamento  66 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni 

assunti a norma dell'accordo di Parigi 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato III – sottotitolo 1  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ASSORBIMENTI NETTI TOTALI 

RISULTANTI DALLE CATEGORIE 

CONTABILI DI TERRENI DISBOCATI, 

TERRENI IMBOSCHITI, TERRE 

COLTIVATE GESTITE E PASCOLI 

GESTITI DI CUI GLI STATI MEMBRI 

POSSONO TENERE CONTO A FINI DI 

CONFORMITÀ PER IL PERIODO 

2021-2030 A NORMA DELL'ARTICOLO 

7 

soppresso 

Or. en 

 

 


